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Capitolato d’oneri per il comitato della Commissione del distretto di cura  

(Art. 6 Regolamento per la cura della selvaggina ACGL) 
 

 
 
 
Il comitato della Commissione del distretto di cura adempie i seguenti compiti: 
 
1. Rappresentanza del distretto di cura in seno alla Commissione cantonale per la cura della 

selvaggina ACGL. 
 
2. Sostegno alle sezioni nell’organizzazione delle attività di cura.  
 
3. Sostegno alle sezioni negli interventi e nelle prestazioni di cura da parte dei candidati 

cacciatori. 
 
4. Organizzazione e conduzione di un incontro informativo in collaborazione con il coordinatore 

CFA per i candidati cacciatori che si annunciano per la prima volta all’esame. 
 
5. Discussione degli interventi di cura dei candidati e dei programmi di formazione delle regioni 

di istruzione della CFA (con i relativi coordinatori). La CFA fissa per tempo le date dei vari 
incontri organizzati per i candidati cacciatori. Queste sono a disposizione dei distretti. Le 
sezioni ed i distretti possono così coordinare il proprio programma per gli interventi di cura 
della selvaggina. 

 
6. Coordinazione degli interventi regionali per i candidati cacciatori, se le sezioni non hanno 

lavori di cura della selvaggina (o ne hanno pochi) o se le esigenze richiedono un intervento a 
livello regionale. 

 
7. Collaborazione nell'elaborazione e nella revisione del concetto di cura della selvaggina e 

sorveglianza di un corretto svolgimento degli interventi proposti. 
 
8. Collaborazione con le cerchie interessate (aziende forestali e agricoltori, turismo, padroni di 

terreni, comuni, ecc...) in relazione ai concetti di cura per la selvaggina e all'esecuzione degli 
interventi. 

 
9. Coordinazione delle misure e interventi in caso si opti per misure di straordinaria emergenza 

nel distretto in collaborazione con l'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) e l'Ufficio foreste e 
pericoli naturali (UFPN). 

 
10. Attuazione di giornate di cura distrettuali. 
 
11. Inoltro, entro i termini stabiliti, di informazioni e direttive della commissione per la cura della 

selvaggina ACGL e della Commissioni di cura distrettuale alle sezioni / società. 
 
12. Inoltro, entro i termini stabiliti, di informazioni delle sezioni e del distretto alla Commissione 

per la cura della selvaggina ACGL. 
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13. Convocazione e conduzione / svolgimento di almeno due sedute per la Commissione di cura 
distrettuale (primavera / autunno) con il coinvolgimento dei presidenti delle sezioni /società, 
dei guardiani della selvaggina, del guardiano della selvaggina principale e dei coordinatori 
della CFA. 

 
14. Inoltro, entro i termini stabiliti, delle richieste e dei conteggi delle sezioni per i contributi di 

cura della selvaggina alla Commissione per la cura della selvaggina ACGL secondo le loro 
direttive. 

 
15. Unione verso l'esterno all'interno del distretto, in particolar modo verso uffici forestali e 

agricoltori, operatori turistici, guardiani della selvaggina e tutte le cerchie interessate alla cura 
e alla salvaguardia degli habitat. 

 
16. Allestimento di una lista di indirizzi dei capicura ufficiali e dei loro sostituti nelle sezioni e nel 

distretto. Eventuali mutazioni devono essere comunicate al segretariato ACGL. 
 
17. Inoltro, entro i termini stabiliti, degli annunci di candidati cacciatori agli esami di idoneità da 

parte del coordinatore degli esami di idoneità. 
 
18. Allestimento di una lista di indirizzi dei candidati cacciatori nel distretto. 
 
19. A seconda delle possibilità, pubblicazioni inerenti le attività di cura nei media (locali) o sulla 

homepage ACGL / Hege (=cura della selvaggina) (->public relations). 
 
 
 
 
CoCaCu, accettato il 28 gennaio 2015 


